
 

 

12.11.2016 

Pesaro: 

Iniziative dell’Aipac di Pesaro 

L’AIPAC svolge attività diretta alla formazione, alla ricerca e alla specializzazione 
 nell’ambito delle scienze umane, del counseling, della psicologia applicata e della 
comunicazione. L’Associazione si pone come scopo principale, il confronto tra i 
 diversi modelli della psicoterapia, del counseling integrato, della psicopedagogia 
della comunicazione e della formazione in ambito sociosanitario, educativo, 
 aziendale, clinico e di comunità. 

Mercoledì 23 Novembre 2016-ore 18.00  LIBRERIE. COOP 

 CORSO XI SETTEMBRE, 45/47 – PESARO 

Presentazione del libro di Franco Nanetti  

 IL POTERE DELL’IMMAGINAZIONE 

 Casa Editrice Pendragon 

  

 

 Sabato 26 Novembre 2016 - Ore 15,00 -16,30 
 

 conferenza ingresso libero 
 

LA MENTE CHE CURA  
 

trauma, shock  emotivi e mandati familiari -il riscatto delle emozioni – 
 

 usare il  pensiero  emozionale per favorire  processi di guarigione 
 

 profonda 
 

 Seguirà dalle Ore 17.00 alle 19.30  il seminario esperienziale: 
 

GUARIRE CON LE EMOZIONI 
 



Cognitivismo, neuroscienze, spiritualità, sintassi somatica e 
 

 trasmutazione emoziona 
 

RELATORE: Prof. Franco Nanetti Psicologo, psicoterapeuta, counselor 
clinico, saggista, autore di libri pubblicati in ambito internazionale. 

Direttore e Coordinatore didattico del Master di I° livello post-lauream in 
“Counseling and coaching skill” e di II° livello in “Mediazione dei conflitti” 
presso l’Università di Urbino, supervisore e coordinatore scientifico della 

Scuola Superiore in Clinica esistenziale. Da tempo i suoi studi si sono 
focalizzati sull’approfondimento di tematiche inerenti un’integrazione tra 

psicologia e spiritualità, nella ricerca di una comprensione degli stati 
evolutivi della coscienza e di percorsi di guarigione profonda 

 

Domenica  27 Novembre 2016  
  

Ore  9.00- 11.00   Seminario esperienziale: 
 

Guarire il copione somatico e la propria storia familiare: depositare la  
 

forza energetica delle virtù nel corpo. 
 

Ore 11. 30-13.30  Seminario esperienziale: 
 

Analisi transazionale, simbiosi parassitaria,  le resistenze al cambiamento: 
 

ipnosi di self reparenting 
 

Conducono i seminari esperienziali:  Pier Paolo Gambuti,  Marina Gori, 
Mario Busacchi 

 

SEDE: Hotel Vittoria – Piazzale della Libertà , 2 Pesaro 

 per maggiori informazioni  e per la  prenotazione (obbligatoria)  

- 0721/30783 

-348/6881977 

 


